
Deliberazione del Consiglio Comunale – Copia

SESSIONE DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA di prima convocazione

Deliberazione N. 25 del 24 giugno 2022

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione di prima convocazione, seduta pubblica nella sala delle adunanze oggi 24 Giugno
2022, alle ore 10.30 previo inoltro di invito consegnato a mezzo di posta elettronica certificata e/o mezzo
Messo Comunale.

Presiede la seduta Paolo Lambertini nella sua qualità di Sindaco/Presidente del Consiglio.

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

Presenti Assenti

1 - LAMBERTINI Paolo X

2 - BERRETTA Renzo X

3 - BONIFACINO Sara X

4 - BRIANO Fulvio X

5 - BRIANO Maurizio X

6 - CECCHIN Roberto Enrico X

7 - DOGLIOTTI Marco X

8 - FERRARI Giorgia X

9 - GARRA Caterina Alice X

10 - GHIONE Fabrizio X

11 - GRANATA Ambra Giuliana X

12 - NERVI Silvano X

13 - PERA Francesca X

14 - PIEMONTESI Ilaria X

15 - POGGIO Alberto X

16 - SPERANZA Roberto X

17 - VIGNA Giovanni X

17 0

Il Vice Segretario Comunale avv. Andrea Marenco partecipa alla seduta e redige il
verbale.



24/06/2022

NR. 25

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

In osservanza al disposto di cui al comma 2° dell'art. 46 del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali — d.lgs. 267/2000, il Sindaco Paolo Lambertini procede
all'illustrazione degli indirizzi generali di Governo, dandone lettura come segue:

PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

Mandato 2022 — 2027

* * * * * * * * * * * * * *

I capisaldi degli indirizzi generali di Governo sono:

NOI PER UNA CAIRO CHE NON LASCIA INDIETRO NESSUNO

Sociale, Pari Opportunità, Disabilità e Giovani

NOI PER IL NOSTRO OSPEDALE

Politiche Socio-Sanitarie

NOI PER UNA CAIRO BELLA E VIVIBILE

Lavori, Manutenzione, Urbanistica, Sicurezza e Decoro urbano

NOI PER UNA CAIRO SOSTENIBILE

Ambiente e Mobilità

NOI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Industria, Artigianato e Commercio

NOI PER UNA CAIRO APERTA E VIVACE

Cultura, Turismo, Natura e Outdoor

NOI PER UNA CAIRO CHE GUARDA AL FUTURO

Scuola

NOI PER UNA CAIRO DINAMICA

Sport, Associazionismo e Volontariato

NOI PER UNA CAIRO CHE VA AVANTI

Amministrazione pubblica, digitale

NOI PER UNA CAIRO CHE NON LASCIA INDIETRO NESSUNO
Sociale, Pari Opportunità, Disabilità e Giovani.



Vogliamo rendere Cairo una città per tutti, a prescindere dalle differenze anagrafiche, culturali ed
economiche. NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO.
Crediamo fortemente nel valore dell’inclusione e che sia possibile la contemporanea soddisfazione
di necessità e bisogni differenti, avendo come punto di partenza pilastri fondamentali come
l’associazionismo e l’attenzione sociale.
Pensiamo che ciò possa realizzarsi sia mantenendo sia migliorando le strutture e i servizi scolastici,
ludici e sociali, attraverso nuove opportunità derivanti dal recupero e dalla valorizzazione di aree
dismesse o attualmente poco sfruttate.
Nello sviluppo delle politiche sociali sarà prioritario applicare il principio di “sussidiarietà”: la grande
ricchezza del volontariato sarà valorizzata in un disegno comune e condiviso in cui ciascuno
concorrerà alla realizzazione di progetti coerenti, tra loro integrati, capaci di creare la massima
sinergia e ottimizzazione di tutte le risorse in campo. Compito dell’Amministrazione pubblica sarà
quello di favorire una regia comune degli interventi e sostenere anche economicamente interventi e
progetti.
Va sollecitato il diretto coinvolgimento dei cittadini nella costruzione della rete di relazioni e azioni
per costruire un autentico “welfare di comunità”. La partecipazione alla costruzione di questo modello
potrà favorire e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, un valore che la pandemia non ha
di certo contribuito a rafforzare.
Il Comune deve rivestire un ruolo fondamentale per la guida, il sostentamento e il coordinamento di
enti e associazioni aventi finalità sociali ed assistenziali.

Azioni programmate:
Gli interventi in campo sociale saranno progettati e gestiti con una logica di “sistema” vale a dire che
solo grazie a una visione d’insieme ogni risposta a bisogni particolari potrà trovare la sua più giusta
ed efficace collocazione, garantendo un’armonizzazione degli interventi:

• Portare avanti i progetti iniziati in questi anni

• Potenziamento del progetto “Maggiordomo di quartiere”, anche grazie a fondi del PNRR

• Spostamento dell’asilo nido nei locali di Via Medaglie d’Oro, con forte incremento dei posti

disponibili e della qualità del servizio

• Rafforzamento assistenza domiciliare sul territorio, anche grazie ai fondi PNRR

• Ludoteca comunale, con piccola iscrizione annuale, per i bambini tra i 6 e i 14 anni, con

area/saletta prove per a gruppi musicali di ragazzi

• Adesione a progetti regionali e di distretto volti alle pari opportunità e assegnazione di delega

specifica ad un Consigliere volto a seguire questo aspetto

• Istituzione di un unico sportello antiviolenza per la Valbormida

• In continuità con la realizzazione del PEBA (Progetto Abbattimento Barriere

Architettoniche), continuare con l’implementazione delle misure già iniziate in modo da

rendere ogni angolo della città percorribile per chiunque

• Potenziamento del progetto “Dopo di Noi” anche grazie ai fondi del PNRR, per rendere

possibile l’indipendenza dei soggetti disabili

• Definire accordo con ASL2 per posti in convenzione a Villa Sanguinetti

• Adeguare le strutture sportive per gli accessi anche ai disabili (es. Zone ad accesso facilitato

negli stadi di calcio, baseball e softball

• Centro di sollievo per i genitori di minori diversamente abili



• Centri estivi per minori diversamente abili e avvisare famiglie delle varie iniziative (es.

Associazione Seconda Stella a destra di Savona)

• Ricerca e messa a terra di contributi regionali volti ad incrementare il “Social Housing”

• Istituzione di una pronta accoglienza comunale, da affiancare a quella già presente prestata

dalla Parrocchia, per far fronte all’emergenza abitativa

• Continuare con la campagna di sensibilizzazione contro la ludopatia

• Creazione di un orto sociale “Orto del Magnet”

• Nuovo Direttivo della Consulta Giovanile con programma di attività in continuità con quanto

realizzato in questi 5 anni

• Coinvolgimento dei giovani in attività istituzionali e sociali (25 aprile, 4 novembre, Giornata

della memoria e del ricordo, volontariato etc)

• Promuovere azioni di formazione ed educazione per il contrasto al bullismo, cyberbullismo

ed al corretto utilizzo dei Social

• Continuare ed espandere il progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi (con realizzazione di

progetti condivisi)

• Realizzazione in presenza del progetto di Educazione Stradale e di dialetto per i giovani (con

il coinvolgimento degli anziani)

NOI PER IL NOSTRO OSPEDALE
Politiche socio-sanitarie

Ospedale dal 2012 al 2022: dopo la sciagurata gestione regionale della giunta Burlando,
spalleggiata dagli amministratori locali del PD, che ha portato al ridimensionamento dell’ospedale di
Cairo, togliendo posti letto, reparti e pronto soccorso
e dopo il fallimento del progetto di gestione privata e di seguito la pandemia, ci ritroviamo un
ospedale con servizi ridotti all’osso.
Le pressanti e continue richieste, da parte dell’Amministrazione, di attenzione verso i servizi sanitari,
culminate con la stesura di un corposo documento condiviso da Comuni, sindacati e comitato, hanno
portato a una apertura in controtendenza:
dopo anni in cui venivano tolte risorse, si torna a parlare di investimenti su strutture e attrezzature:
dobbiamo partire da qui, con una concertazione continua con Asl2 e Regione per portare sempre
più servizi all’ospedale e per avere quanto prima un servizio di emergenza urgenza su 24 ore.
Stiamo seduti ai tavoli di lavori.
Azioni programmate:

• Nuova Casa di Riposo sui terreni di Villa Raggio con una struttura di 60 posti, integrata al suo

interno con servizi specifici per gli anziani

• All’interno della Residenza Protetta Luigi Baccino si prevede un utilizzo rivolto ai disabili

• Apertura di un Centro Diurno per i nostri nonni (asilo dei nonni)

• L’attuale sede della Croce Bianca sarà opportunamente ristrutturata, data l’importanza

dell’attività che i volontari stanno svolgendo; partiamo con la realizzazione del programma di

rimozione dell’amianto con revisione del tetto.

• L’attività dei volontari della Croce va continuamente valorizzata attraverso i corsi di

formazione, convegni sull’importanza dell’assistenza di primo soccorso e sanitaria,



partecipazione agli eventi di piazza, coinvolgimento delle scuole su progetti per le ultime

classi degli istituti scolastici del territorio o borse di studio...

• È necessario finalizzare i progetti che derivano dal PNRR, riportando servizi ospedalieri

necessari (reparti, ambulatori, diagnostica, interventi chirurgici) e da subito creare un percorso

sinergico tra guardia medica, 118, medici di medicina generale e ASL. Di grande aiuto per

raggiungere questi obiettivi sarà il tavolo tecnico definito da ASL2 in cui tutti gli attori,

compreso il comune di Cairo come presidente del Distretto socio sanitario, sono coinvolti

(territori, medici, infermieri, parti sociali, ecc).

• Emergenza Ospedaliera efficiente H24 con accesso con ambulanze per codici bianchi e verdi

e autopresentazione

• Attuazione CHIRURGIA AMBULATORIALE

• Mantenimento ACIROT

• Incremento generali di posti letto

• Reparto di degenza di Medicina

• Reparto di degenza di recupero e riabilitazione funzionale

• Aumento accesi per diagnostica

• Potenziare servizi diagnostici (TAC e Risonanza)

• Potenziamento ambulatori specialistici

• Punto prelievi

• Mantenimento cure palliative

• Incremento apertura/funzionamento Dialisi

• Progetto INDIA (2° automedica/ambulanza con infermiere a bordo operativa)

NOI PER UNA CAIRO BELLA E VIVIBILE
Lavori, Manutenzione, Urbanistica, Sicurezza e Decoro Urbano

Compito dell’Amministrazione Comunale è condividere le aspettative, i bisogni, i desideri di tutti e
collaborare per rendere Cairo sempre migliore.
Ci impegniamo a promuovere la tutela, il rispetto e la rigenerazione dei beni comuni, così come
l’attenzione, la cura e il diritto alla presenza nel nostro territorio degli animali, quale elemento
fondamentale ed indispensabile di una morale civica e dell’ambiente.
Intendiamo continuare ad impegnarci nella “sicurezza urbana”, concetto che comprende non solo
l’rodine pubblico in senso stretto ma anche la qualità urbana, fisica e sociale, lo “star bene” nelle città
e nelle relazioni sociali.
Garantire la sicurezza in una città significa dare ai cittadini la tranquillità di vivere, lavorare e
muoversi liberamente sul territorio di Cairo: una città sicura è anche maggiormente viva e attrattiva.
Dal 2017 la tutela, il rispetto e la rigenerazione dei beni comuni sono stati attivamente perseguiti con
un piano di attività concrete che vogliamo continuare, incentivando una maggiore cura dei luoghi
cittadini (es. ristrutturazione del ponte Italia 61 già in programma, giardini e fioriere in città, etc.).
La redazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale) segnerà la forma e l’indirizzo di Cairo nei
prossimi anni ed è stato discusso attraverso modelli di partecipazione incisivi ed efficaci; questo è
stato fatto coinvolgendo la cittadinanza, gli operatori economici, i professionisti, le associazioni e
tutti i portatori d’interesse della città. Le parole chiave che caratterizzeranno il prossimo PUC
saranno:
Rigenerare Cairo attraverso il risparmio del consumo di suolo, la riqualificazione e la riconversione
delle aree abbandonate, il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e la
ricucitura dei limiti tra città e campagna. Il PUC dovrà, pertanto, individuare le aree compromesse e



degradate innescando operazioni di rigenerazione urbana che favoriscano anche la valorizzazione
delle risorse utili alla realizzazione o riqualificazione della città pubblica.
Salvaguardare Cairo conferendo allo strumento urbanistico una spiccata valenza paesaggistica.
Rinnovare Cairo incentivando l’uso di fonti rinnovabili e l’impiego di tecnologia bioclimatiche,
anche mediante l’introduzione di forme premiali.
Riqualificare Cairo promuovendo il miglioramento della qualità urbana e della vivibilità dei luoghi,
ridisegnando lo spazio collettivo (strade, slarghi, piazze, etc.) e mettendo in rete le risorse storico-
ambientali e paesaggistiche.

Azioni programmate:
• PUC (il nuovo Piano Regolatore) prevede l’allargamento dell’area logistica di Funivie e la

realizzazione di un ponte per l’accesso all’area industriale evitando così il passaggio dei mezzi

pesanti dalle strade delle frazioni limitrofe.

• Supporto al ripristino dell’impianto di Funivie.

• Sostegno alla realizzazione della bretella autostradale Altare-Predosa (su cui fin da subito ci

siamo attivati per costituire un tavolo tecnico tematico).

• Definizione del collegamento ferroviario tra la stazione di San Giuseppe e l’area di Cairo

Reindustria, per la quale abbiamo già messo una solida base portando a termine l’annosa

questione legata alla sua chiusura, con evidente beneficio per il futuro delle aziende che

insistono sull’area.

• Ulteriore ampliamento del sistema di videosorveglianza, anche grazie alla chiusura del

contenzioso con Telecom S.p.A. iniziato nel 2009. Grazie a una intensa trattativa di questa

Amministrazione con Telecom, è stato raggiunto un accordo per sciogliere il contratto

originario e ricontrattualizzare un nuovo progetto che porta alla Città di Cairo una

piattaforma SMART CITY Control Room (ICT) che prevede:

o Piattaforma SCR

o Montaggio accesso varchi nel Centro storico

o Montaggio alveo fluviale e rischio esondazionewe3sss45

o Monitoraggio parcheggio interrato

o Schermi informativi

o Implementazione videosorveglianza

o Implementazione videocamere per lettura targhe anche nelle frazioni

o Allestimento digitale Sala Consigliare a Palazzo di Città

• Ulteriore ampliamento dell’illuminazione della pista ciclabile

• Aumento della lotta all’abbandono dei rifiuti, con acquisto di ulteriori fototrappole

• Sinergia con le forze dell’ordine a presidio della sicurezza sul territorio comunale

• Nuova viabilità in Via della Costituzione

• Creazione marciapiede/passaggio pedonale in Strada Ferrere tra Strada Santa Maria e la

Colombera

• Ridistribuzione e razionalizzazione parcheggi a disco orario per favorire le attività

commerciali, dando gratuità degli stessi per i primi 30 minuti di sosta

• Creazione marciapiede Vallegge Santuario

• Completamento marciapiede e realizzazione nuovo parcheggio Polizia Locale in Corso Dante

• Riqualificazione Corso Dante

• Creazione skate park/pump track



• Riqualificazione Piazza Abba e Via Fratelli Francia per migliorarne la qualità e la vivibilità,

inserendola nella maglia dei percorsi protetti che si estenderà per tutto il Comune

• Sistemazione intersezione Via della Repubblica – Via XXV Aprile, apertura di Via della

Costituzione su Via XXV Aprile

• Riqualificazione intersezione Via 2 giugno, Via 1 Maggio e Via XXV Aprile

• Realizzazione parcheggi in Via XXV Aprile

• Ripristino parco giochi e campetto Cairo 2

• Sistemazione area verde di Piazza Assandri

• Realizzazione percorso pedonale lungo Corso Marconi da Località Valleggia a Madonna delle

Grazie

• Realizzazione parco giochi nell’ex campo da bocce in Via Colletto a Rocchetta

• Realizzazione percorso ciclo-pedonale da Via XXV Aprile (casello 6) a Rocchetta per arrivare

a Dego (attraverso strada realizzata in parte da metanodotto)

• Sistemazione tribune e campo da calcio a Rocchetta

• Adeguamento Scuola del Buglio e riapertura Asilo Nido

• Sistemazione area antistante il Paviano con creazione di parcheggio e marciapiede a San

Giuseppe

• Rifacimento marciapiede in Via Indipendenza a San Giuseppe

• Pulizia diga a San Giuseppe e creazione Parco Fluviale

• Rifacimento marciapiede e alberatura verso la Stazione di San Giuseppe

• Sgombero neve con GPS sui mezzi – controllo maggiore sul territorio

• Projet Enel X (riqualificazione energetica con sostituzione a led di tutti i pali d’illuminazione

esistenti) in tutte le frazioni e le illuminazioni dei principali attraversamenti pedonali

• Piano lavori nelle Frazioni

NOI PER UNA CAIRO SOSTENIBILE
Ambiente e Mobilità

La conformazione del nostro territorio e le conseguenze dei cambiamenti climatici rendono la Liguria
tutta un contesto fragile, per questo motivo vogliamo impegnarci per inserirci nei piani regionali in
modo da avere a disposizione maggiori risorse per la tutela ambientale, facendo sentire più forte la
nostra voce.
Azioni programmate:

• Completamento dei dati di monitoraggio ambientali, inserendo il dato benzoapirene tra le

sostanze rilevate dalle centraline (mai presentate tra i dati considerati in Comune)

• Cestini dedicati alla raccolta dei mozziconi

• Raccolta rifiuti ingombranti periodica con mezzo dedicato

• Colonnine elettriche per capoluogo e frazioni anche in convenzione con soggetti privati

• Comunità energetiche: associazione tra i cittadini, attività commerciali, pubbliche

amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze per

dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia

proveniente da fonti rinnovabili



• Potenziamento piste ciclabili e illuminazione pista (prima parte con lampioni rimossi da

Piazza della Vittoria, secondo tratto attraverso scomputo oneri ampliamento capannone

artigianale)

• Realizzazione aree fitness e sport all’aperto (la prima in corso di realizzazione lungo la pista

ciclabile a scomputo degli oneri)

• Ripristinare cestini con sacchetti ecologici per la raccolta degli escrementi dei cani

• Gattile comprensoriale per Comuni Valbormida

• Regolamento generale tutela degli animali

• Sterilizzazione delle colonie presenti sul territorio

• Realizzazione di una nuova area canina

NOI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Industria, Artigianato e Commercio.

La cura del territorio passa inevitabilmente attraverso la tutela e la valorizzazione delle nostre risorse,
per questo motivo ci impegniamo a creare sinergie tra tutti i portatori di interesse, creando un sistema
integrato tra industria, artigianato e commercio. Bisogna fare in modo che la gente trovi in Cairo una
meta verso cui recarsi, continuando a prendersi cura dell’ambiente urbano e non, promuovendo il
turismo e aumentando i servizi.
E’ fondamentale continuare a collaborare in modo tempestivo e puntuale con le aziende del territorio
per generare un percorso virtuoso trovando concrete soluzioni per il miglioramento di parametri
ambientali (rumori, odori, emissioni, ecc), perché questo crea presupposti di solidità per il futuro delle
aziende stesse e fornendo “garanzie” di qualità ambientale per attrarre nuovi investitori.
Vogliamo allargare l’offerta di aree e di possibili insediamenti cercando una differenziazione di
insediamento, come mai fatto in passato, per aumentare il livello di occupazione e diminuire la
pressione ambientale.

Azioni programmate:
• La reindustrializzazione delle aree dello stabilimento della Ferrania è un punto importante per

il Comune di Cairo, cercando di dare priorità per esempio alle aziende manifatturiere.

• La ripresa e le risorse del PNRR sono occasioni per un salto di qualità̀ del nostro mercato del 

lavoro che non bisogna sprecare, per cercare risorse a sostegno di questi progetti di

trasformazione e per ideare percorsi di formazione continua, accompagnamento al lavoro,

creazione di nuove figure professionali, e trasformazione energetica e digitale.

• Creazione di eventi in grado di rendere viva la città e di attrarre visitatori (es. Festa dei Popoli,

Festa del Grano, Raduni di auto e moto, Torneo Internazionale di calcio, il Natale sempre

pieno di attività, etc.)

• Valorizziamo la nostra nuova Piazza con eventi periodici, organizziamo tour per valorizzare

tutta la storia che c’è, incentiviamo la collaborazione tra pubblici esercizi e produttori e

aziende locali per promuovere i prodotti delle nostre terre e poi tanto spazio alle botteghe

artigiane.

• Rivedere posizionamento funzionale del mercato

• Istituire un gruppo di lavoro con un rappresentante per zona che interagisca con

l’Amministrazione in modo da discutere di proposte ed eventuali soluzioni per rilanciare e

mantenere vivo il commercio di Cairo e delle sue Frazioni



• Continuare con iniziative per portare turismo a Cairo

• Avere una persona dedicata a seguire i bandi del settore delle attività commerciali

• Navetta circolare TPL su tutto il territorio cairese facendo una convenzione con le attività

private del territorio per promuovere il commercio

• Promozione dei prodotti DeCo nelle attività commerciali

NOI PER UNA CAIRO APERTA E VIVACE
Cultura, Turismo, Natura e Outdoor.

Intendiamo creare sistemi integrati in Val Bormida, credendo fermamente che insieme possiamo fare
di più e meglio per valorizzare la Città e il territorio, le aree naturali e i circuiti Outdoor creati.
Vogliamo dare seguito al progetto di rete dei luoghi medievali italiani e dei loro eventi storici,
continuando a utilizzare tutte le occasioni per dare visibilità alla nostra Città.

Azioni programmate:
• Promuovere la lettura: organizzazione Fiera del Libro, promuovere circolo lettura e invitare

autori

• Continuità al Premio Letterario

• Organizzazione mostre pittoriche

• Educazione al gusto e promozione dell’uso di prodotti di territorio (DE.CO), nella

ristorazione, nell’alimentazione privata e nella ristorazione collettiva pubblica (mense

scolastiche, etc)

• Istituire un vero e funzionale Ufficio Turistico in collaborazione con la ProLoco

• In associazione con i comuni limitrofi e piccoli tour operator, proporre visite con percorso

Napoleonico e visita i centri storici, anche in occasione delle feste

• Sistema di collaborazione ristoranti/pubblici, esercizi/produttori per la promozione dei

prodotti locali

• Outdoor/Turismo: creazione di una rete attiva tra comuni per la valorizzazione della

Valbormida, in collaborazione con il tessuto commerciale

• Creazione di itinerari turistici di Valle (cultura, gastronomia, religione, storia)

• Story telling su Cairo (collegata a eventi): Ferrania Film Museum, Adelasia, Medioevo,

Gastronomia

• Realizzazione di materiale pubblicitario per sito e social media, volantini, tovagliette per i

locali e le feste, etc.

• Per quanto riguarda Cairo Medievale, dobbiamo continuare a rafforzare il network che

abbiamo creato in questi ultimi anni con l’adesione all’associazione dei “Paesi Medievali

italiani”, che ha portato Cairo in tour promozionale e alle principali fiere internazionali del

turismo (es. BIT Milano)

• La Lea degli artisti – panchine pittori e cavalletti con quadri

• Valorizzazione di Cascina Miera

• Valbormida Outdoor con ausilio di cartine sentieristiche e valorizzazione della Riserva

Naturale

• Nuovo “Circuito del vento” percorso da Adelasia a Stella



• Valorizzazione del Castello

• Concerti e rappresentazioni usando anche il palco del castello, compatibilmente con i vincoli

storici

NOI PER UNA CAIRO CHE GUARDA AL FUTURO
Scuola

Gli interventi di edilizia scolastica del Comune, che nei prossimi anni potranno godere dei
finanziamenti europei, dovranno essere sviluppati tenendo conto della sicurezza, sostenibilità e
innovazione didattica.
La scuola non è solo il luogo che trasmette saperi, ma anche quello dove si forma una comunità. In
essa le bambine e i bambini devono essere riconosciuti come soggetti protagonisti della loro crescita,
la loro autonomia deve essere perseguita non solo come acquisizione di abilità, ma essere connessa
alla sfera emotiva, affettiva e sociale. I percorsi scolastici devono avvicinare i ragazzi al volontariato,
alla coscienza del bene comune. Gli insegnanti e le famiglie devono essere sostenuti e formati sui
temi più importanti per i ragazzi. La collaborazione tra amministrazione, famiglie e mondo scolastico
continua a essere una risorsa fondamentale.

Azioni programmate:
• Stanze multisensoriali per supporto all’attività educativa

• Progetto Elena – Prosper: riqualificazione energetica tramite ottenimento di contributi europei

per la progettazione e con il coinvolgimento della società E.S.C.O. che interviene investendo

direttamente nel progetto

• Iniziative volte ad avvicinare alunni e studenti delle Scuole in sinergia con le associazioni di

volontariato del territorio

• Riattivazione del Nido di Via Madonna del Bosco (“asilo buglio”) – è stato richiesto un

contributo al Miur per antisismica e adeguamento antincendio

• Istituzione del mese dello sport, in collaborazione con le Associazioni sportive, in modo da

dare la possibilità ad alunni e studenti di avvicinarsi a tutti gli sport presenti sul nostro

territorio

• Attività di formazione per gli insegnati a cura degli specialisti e professionisti del territorio su

temi attuali quali bullismo, cyberbullismo, utilizzo dei social.

• Coinvolgimento dei giovani in attività istituzionali e sociali (es. Nella giornata della Legalità,

anche con il coinvolgimento dei magistrati)

• Progetti di avvicinamento tra Scuola e Biblioteca e Musei

• Attività di educazione civica nelle scuole e progetto giuridico/narrativo per la scuola primaria,

per far conoscere ai bambini i temi della costituzione, del diritto e della mediazione a

integrazione dell’insegnamento di Educazione Civica (collaborazione con Associazioni)

• Percorsi di avvicinamento tra scuola e mondo del lavoro

NOI PER UNA CAIRO DINAMICA
Sport, Associazionismo e Volontariato



Crediamo fermamente che sport, associazionismo e volontariato rappresentino una scuola di valori,
un’opportunità di aggregazione ed uno strumento fondamentale per il benessere sociale, con impatto
diretto sulla salute, sul turismo e sull’ambiente.
Oltre a rappresentare un valore, devono diventare un’opportunità di ricchezza per la nostra Città,
sempre perseguendo il principio della “sussidiarietà” e il coinvolgimento di cittadini e associazioni,
in un approccio integrato e programmato.

Azioni programmate:
• Realizzazione della Casa delle Associazioni nei locali dell’ex Palazzetto dello Sport, con

locali comuni, un’area festeggiamenti e uffici propri delle singole associazioni
• Realizzazione di video promo per la ricerca di volontari (pillole video, con introduzione

all’attività dell’associazione)
• Individuazione posti migliori dove collocare i banchetti delle associazioni di volontariato

(acquisto di una casetta/bancarella coperta da usare a turno)
• Realizzazione del museo storico della Banda G.Puccini
• Valorizzazione del ruolo della ProLoco con l’assegnazione di una sede che sia dotata di una

cucina funzionale, uno spazio che permetta di organizzare momenti di aggregazione e un
magazzino ampio e di facile accesso

• Costituzione di una consulta del volontariato, per sviluppare relazioni, collaborazioni, co-
progettazione e condivisione tra associazioni

• Istituzione di una figura che possa seguire i bandi e fondi dedicati allo sport
• Istituzione della Consulta Comunale dello Sport come organo di raccordo tra la Pubblica

Amministrazione e le Associazioni sportive, con il compito di diffondere l’educazione
sportiva

• Istituzione della Giornata dello Sport
• Adeguamento antincendio Palazzetto dello Sport
• Sistemazione area esterna del Palazzetto dello Sport con realizzazione campetto polivalente
• Sistemazione terrazza e realizzazione nuova palestrina al Palazzetto dello Sport
• Centro per l’arrampicata esterno
• Riqualificazione area ex-tennis con copertura campo da tennis e nuova recinzione
• Riqualificazione energetica e manutentiva della piscina con sistemazione dell’arredamento

degli spogliatoi
• Nuovi spogliatoi Campo Rizzo e Campo Rocchetta
• Parco avventura alla Miera
• Campo da padel
• Area fitness pista ciclabile
• Illuminazione pista ciclabile
• Riqualificazione campo OPES
• Campo di allenamento esterno per basket e altri sport
• Riqualificazione area giochi e campetto Cairo 2
• Realizzazione centrale termica a biomasse forestali al palazzetto dello sport
• Adeguamento delle strutture sportive per l’accesso ai disabili
• Triathlon e Trail nei sentieri dei boschi e ultratrail intercomunale, in collaborazione con le

Associazioni outdoor
• Lavori di manutenzione al campo del New Bragno Calcio

NOI PER UNA CAIRO CHE VA AVANTI
Amministrazione Pubblica, digitale



La trasformazione digitale della Pubblica amministrazione è necessaria per creare nuove opportunità
di crescita, semplificare la burocrazia e rendere i processi decisionali più trasparenti, efficaci e
condivisi. E mentre lo sviluppo del Paese passa soprattutto dalle grandi aree metropolitane, che ne
sono l’asse portante, la competitività delle aziende italiane dipende anche dall’efficienza e dalla
semplificazione della macchina amministrativa locale. In questo senso gli ingenti fondi previsti dal
Pnrr, che prevede un ruolo centrale per la Pa, possono essere un’opportunità unica per un cambio di
passo.
Azioni programmate:

• Attivazione servizio certificati on line

• Costruire una “bacheca virtuale” e una cartografia consultabile su cui ogni cittadino potrà

riportare (come se usasse un post-it su una bacheca reale) le problematiche e le risorse del

territorio rendendo più efficace e condiviso l’operato dell’Amministrazione Comunale

• Incentivazione processo “no paper”

• Scelta di una figura demandata a seguire i bandi

• Implementazione della piattaforma SMART CITY Control Room (ICT) che prevede:

o Piattaforma SCR

o Montaggio accesso varchi nel Centro storico

o Montaggio alveo fluviale e rischio esondazione

o Monitoraggio parcheggio interrato

o Schermi informativi

o Implementazione videosorveglianza

o Implementazione videocamere per lettura targhe anche nelle frazioni

o Allestimento digitale Sala Consigliare a Palazzo di Città

Al termine della relazione il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Chiede la parola il Consigliere Giorgia Ferrari che formula alla nuova Giunta Comunale e al nuovo
Consiglio Comunale l’augurio di buon lavoro. Dichiara il voto di astensione del gruppo consigliare
“Cairo in Comune”. Dice che si andrà verificare l’attuazione del programma e dice che da parte del
suo gruppo vi sarà collaborazione per le iniziative che saranno condivise e opposizione per quelle
non condivise. Chiede il coinvolgimento dei consiglieri nelle iniziative promosse che dovrà avvenire
nelle apposite Commissioni Consigliari dove si potranno discutere i vari argomenti. Fa riferimento
alla vicenda dell’ospedale di Cairo Montenotte e chiede che su questo tema vi sia già da subito il
coinvolgimento del Consiglio Comunale. Accenna alle varie problematiche che riguardano
l’ospedale e chiede che il Sindaco e la Giunta si attivino per il mantenimento dei servizi e, in
particolare, del servizio del centro prelievi.
Interviene quindi per il gruppo consigliare “+ Cairo”, il Consigliere Fulvio Briano, che dichiara il
voto negativo del gruppo. Procede all’esposizione del proprio intervento dandone lettura come da
documento scritto, che viene, al termine della lettura stessa, depositato e acquisito agli atti del
Consiglio Comunale.

Esaurita la discussione, il Sindaco invita il Consiglio ad adottare il seguente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione resa dal Sindaco in ordine agli indirizzi ed alla programmazione di governo, in
osservanza del disposto di cui al comma 2° dell'art. 46 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali — d.lgs. 267/207;



SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali,

CON voti espressi in forma palese per alzata di mano, risulta: Votanti 17; Favorevoli 12 (gruppo “Noi per
Cairo); Contrari 3 (Fulvio Briano, Alberto Poggio, Renzo Berretta); Astenuti 2 (Giorgia Ferrari, Silvano
Nervi);

DELIBERA

Approvare la relazione resa dal Sindaco in ordine alla programmazione ed agli indirizzi generali di
governo mandato 2022 — 2027, così come riportata in premessa, intendendola qui interamente
riportata.























Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to A. MARENCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L’Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 27/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni
interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 27/06/2022

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to M. PATRONE

La presente Deliberazione è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/07/2022

Cairo Montenotte, li 08/07/2022 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

             F.TO A. MARENCO

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 08/07/2022

Visto:
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Martina PATRONE


